
appuntamento a Piazzale Giotto alle ore 07.30 e partenza con Pullman GT per Marina di Nova Siri (MT)

Soci e
Familiari Ospiti

Soggiono Adulti in Doppia o Matrimoniale 360,00 400,00
Supplemento Camera Singola 105,00 105,00
Over 12 in 3° e 4° letto 240,00 280,00

in una terra senza tempo, dove sono fiorite le più grandi Civiltà del passato, sorge il Villaggio Club Giardini
d'Oriente**** - Immerso in un paesaggio di grande bellezza e suggestione, affacciato sul Mar Jonio, il Villaggio
Club Giardini d’Oriente**** è situato nel territorio del comune di Marina di Nova Siri, in Basilicata, a circa 70 km. da

Matera. Il verde dei prati, i pini secolari, i fiori e le piante aromatiche, fanno da cornice a questa struttura in stile
mediterraneo, dotata di 3 piscine, di cui una per bambini, 2 ristoranti, di cui uno ubicato in terrazza, 3 Bar, di cui un
beach-bar, bazar, anfiteatro e parcheggio gratuito interno. Il Villaggio Club Giardini d'Oriente dispone, inoltre, di una

spiaggia privata, lambita dal mare blu e cristallino, ed è dotato di una moderna SPA con annesso centro fitness.
Inoltre, dispone di un campo da calcetto ed un campo da tennis, entrambi in erba sintetica, ed offre la possibilità di
praticare molteplici sport. Una vera e propria oasi di piacere per concedersi il giusto mix tra relax e divertimento...

Soggiorno dalla Cena di Domenica 23 Giugno alla Colazione di Domenica 30 Giugno 2019

Quote:

Over 12 in 3° e 4° letto 240,00 280,00
Enfant da 0 a 3 anni n.c. gratis gratis
Bambino da 3 a 12 anni n.c. in 3° Letto 10,00 50,00
Bambino da 3 a 12 anni n.c. in 4° Letto 185,00 225,00

La quota comprende:
A / R in Pullman al /dal Villaggio

   Matera  Capitale Europe della Cultura

La Quota non comprende:
Tassa di Soggiorno da pagare in loco € 1,50 al giorno a persona obbligatoria dai 12 anni in poi.
Il Pranzo di Domenica 23 e Domenica 30 Giugno 2019 e tutto quello non previsto nella quota comprende

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sede Cral o telefonare al 091 - 515147

Palermo li, 30 Marzo 2019

il "paese fantasma", dove è stata girata la maggior parte del film "La Passione di Cristo".

 le camere attualmente disponibili per i sigg. Soci sono n.33
Condizioni di pagamento: Acconto pari al 30% da pagare all'atto della prenotazione (non si accettano altri tipi di prenotazione),
la restante somma entro il 30 Aprile 2019 - il 31 Maggio 2019 e il 15 Giugno 2019

I Responsabili
Roberto Trapolino

 Gioacchino Manzella
 Salvatore Lipari

 e Craco,

Previste n. 2 escursioni:

Compreso tessera Club (un ombrellone e due lettini dalla 3a fila in poi) uso delle piscine e animazione diurna e serale.

Pensione completa con servizio ristorante a buffet  con bevande ai pasti (Acqua e vino

Loredana Mascari
Il Presidente

I Responsabili
Roberto Trapolino

 Gioacchino Manzella
 Salvatore Lipari


